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REFERENZE

MOLINO CERERE 
Nella Marca Trevigiana l’impermeabilizzazione 
di un serbatoio per l’acqua

della superficie, in modo da poter appli-

care TRIBLOCK P, primer epossicementi-

zio tricomponente per l’impermeabilizza-

zione di sottofondi umidi, applicato a rullo 

in due mani. 

Successivamente si è proceduto con l’a-

sciugatura forzata utilizzando sempre un 

soffiatore di aria calda. A questo punto è 

stata verificata l’adesione di TRIBLOCK P 

al supporto; la giornata di venerdì è stata 

dedicata all’applicazione a spruzzo del-

la membrana poliureica bicomponente 

PURTOP 1000 con un’apposita macchi-

na spruzzatrice bi-mixer.

PURTOP 1000 può essere impiegata 

per impermeabilizzare serbatoi, vasche 

e opere idrauliche in genere, nonché per 

tutti quei tipi di strutture che necessitano 

di una membrana impermeabilizzante ad 

alte prestazioni. È elastica, resistente alla 

lacerazione e agli alcali, agli acidi diluiti e 

ai detergenti ed è immediatamente im-

permeabile,

SCHEDA TECNICA

Serbatoio dell’acqua, Molino Cerere, 
Altivole (TV)
Anno di intervento: 2012

Intervento Mapei: fornitura di prodotti 
per l’impermeabilizzazione del serbatoio

Committente: Molino Cerere
Impresa di posa: Graffito srl
Rivenditore Mapei: Bacco SpA
Coordinamento Mapei: Sonia Murer, 
Rudi Crosato, Mapei SpA

PRODOTTI MAPEI
Purtop 1000, Triblock P
Per maggiori informazioni visitare il sito internet www.mapei.it

Un serbatoio per l’acqua per la produzio-

ne di energia elettrica dalla tipica forma “a 

fungo”, alto 19 m, ha richiesto uno speci-

fico intervento di impermeabilizzazione. La 

struttura è costituita da un doppio anello 

in calcestruzzo; l’anello più esterno pre-

sentava delle infiltrazioni. Particolarità non 

indifferente per la realizzazione dell’inter-

vento era che l’unico accesso al serbatoio 

era possibile solo dall’alto. 

I tempi erano inoltre molto ristretti: il com-

mittente aveva messo a disposizione 

dell’impresa una sola settimana per lo 

svuotamento del serbatoio, l’installazione 

di un ponteggio all’interno, la pulizia del-

le pareti e la loro impermeabilizzazione in 

tutta l’altezza.

Tempistica ristretta 

e prodotti all’altezza

Le diverse soluzioni prospettate (imper-

meabilizzazioni cementizie) non permet-

tevano di realizzare l’intervento in tempi 

brevi sia per la tempistica di applicazione 

che per la maturazione del prodotto ap-

plicato. La soluzione proposta dall’As-

sistenza Tecnica Mapei ha permesso di 

effettuare l’intero lavoro nei tempi previsti. 

L’intervento è consistito in un idrolavag-

gio a pressione della superficie (circa 400 

m2), la stesura del primer TRIBLOCK P 

e l’applicazione a spruzzo della membra-

na bicomponente a base di poliurea pura 

e priva di solvente PURTOP 1000. 

Lo svuotamento del serbatoio è iniziato 

nella notte di domenica. Il lunedì succes-

sivo l’impresa ha installato il ponteggio e 

idrolavato a pressione tutta la superficie 

di posa. 

La notte tra lunedì e martedì è stato posi-

zionato un soffiatore di aria calda al piede 

del serbatoio. 

La forma circolare del serbatoio, i due fori 

di svuotamento presenti alla base (del 

diametro di circa 1 m) e l’apertura sulla 

sommità hanno permesso l’asciugatura 


